
     

 
www.ipsiasiderno.it

 
OGGETTO: RICHIESTA CONVERSIONE 

(Da compilare in ogni sua parte) 

 
__ l __ sottoscritt_ Cognome___________

                                                     (è necess

nat__ a ____________________________

e residente in __________________________

codice fiscale                                                                                          

in possesso della Skills card n. 

che la Skills Card relativa alla certificazione 

A tal fine dichiara di essere consapevole che:

a) il passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile;

b) che la vecchia Skills Card verrà disabilitata;

c) che eseguito il passaggio tutti i moduli d’esame della famiglia ECDL Core Syllabus 5.0 superati confluiranno 

sulla Skills Card Nuova ECDL, secondo la tabella sotto riportata:

 
 

ECDL Core: 
modulo 1 (punteggio 40%) - modulo 2 (punteggio 60%)

ECDL Core: 
modulo 1 (punteggio 20%) - modulo 7 (punteggio 80%)

ECDL Core:  
modulo 3 (punteggio 100%)  

ECDL Core:  
modulo 4 (punteggio 100%) 

ECDL Core:  
modulo 5 (punteggio 100%) 

ECDL Core:  
modulo 6 (punteggio 100%) 

 
 
Dichiara inoltre di aver consultato le condizioni sul sito web 

Moduli prima di eseguire la conversione. 

 
Data ___/___/_____                                     

 
                 Firma del genitore (

 
INFORMATIVA - Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed 
Center IPSIA di Siderno (RC) – via Grande 2 - 89048 Siderno 
direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei dip
verranno comunicati ad AICA, che li utilizzerà anche per statistiche interne. In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti 
di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  ca
opporsi  al  loro  utilizzo,  dandone comunicazione  all’IPSIA di Siderno o  direttamente  all’A.I.C.A.  
Calcolo  Automatico  - Piazzale R. Morandi 2 – 20121 Milano 
 

Siderno lì ___/___/_____                                                                 

 
                                                     Firma del genitore (o di chi ne fa le veci se minorenne) _________________________
 

 
 

        

   

Modulo 12/A 

Test center AFVO0001 

www.ipsiasiderno.it – ecdl@ipsiasiderno.it 

       Al Dirigente Scolastico
       IPSIA di Siderno
        Via G. Mazzini, 2
        89048 SIDERNO (RC)

 

RICHIESTA CONVERSIONE SKILLS CARD DA ECDL CORE A NUOVA ECDL

____________________ Nome _______________

sario indicare il cognome ed il nome esattamente come ris

___ il___/___/_____ Tel. __________________ Cell. ___

__________ CAP_________ Via ____________

codice fiscale                                                                                           

dal Test Center (codice) ______________________________

CHIEDE 
 

che la Skills Card relativa alla certificazione ECDL Core sia convertita in Skills Card per la certificazione Nuova ECDL.

A tal fine dichiara di essere consapevole che: 

l passaggio degli esami sulla Skills Card Nuova ECDL è irreversibile; 

he la vecchia Skills Card verrà disabilitata; 

passaggio tutti i moduli d’esame della famiglia ECDL Core Syllabus 5.0 superati confluiranno 

sulla Skills Card Nuova ECDL, secondo la tabella sotto riportata: 

modulo 2 (punteggio 60%) 
 
 

Nuova ECDL: 
Modulo M1 “Computer Essentials”

modulo 7 (punteggio 80%) 
 Nuova ECDL: 

Modulo M2 “On lIne Essentials

 Nuova ECDL: 
Modulo M3 “Word Processing”

 Nuova ECDL: 
Modulo M4 “Spreadsheets”

 Nuova ECDL: 
Modulo M1 “Using Database”

 Nuova ECDL: 
Modulo M1 “Presentation”

Dichiara inoltre di aver consultato le condizioni sul sito web www.nuovaecdl.it e di aver letto il 

 

                                                                                   Firmato _________________________

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci se minorenne) _________________________

Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed 
89048 Siderno - Tel. 0964 048034 - Fax 0964 388473 ad utilizzare i suoi dati personali per finalità 

direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei dip
e per statistiche interne. In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti 

di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  ca
opporsi  al  loro  utilizzo,  dandone comunicazione  all’IPSIA di Siderno o  direttamente  all’A.I.C.A.  -  Associazione  Italiana  per  l'Informatica  ed  il  

20121 Milano - Tel.: 02 7645501 - Fax 02 76015717 - www.aicanet.it

                                                                                          Firmato

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci se minorenne) _________________________

         

     

Al Dirigente Scolastico 
IPSIA di Siderno (RC) 
Via G. Mazzini, 2 
89048 SIDERNO (RC) 

SKILLS CARD DA ECDL CORE A NUOVA ECDL - interno 

_________________________ 

isultano sulla skills card) 

Cell. _____________________ 

__________________ n. ______ 

dal Test Center (codice) ______________________________       

ECDL Core sia convertita in Skills Card per la certificazione Nuova ECDL. 

passaggio tutti i moduli d’esame della famiglia ECDL Core Syllabus 5.0 superati confluiranno 

“Computer Essentials” 

On lIne Essentials” 

Modulo M3 “Word Processing” 

Modulo M4 “Spreadsheets” 

Modulo M1 “Using Database” 

Modulo M1 “Presentation” 

e di aver letto il Report di Conversione 

_________________________ 

se minorenne) _________________________ 

Il firmatario dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.196/03 ed autorizza il Test 
ad utilizzare i suoi dati personali per finalità 

direttamente connesse e strumentali all'erogazione del servizio offerto e per includerli nelle liste degli iscritti e dei diplomati ECDL. I dati personali 
e per statistiche interne. In relazione al suddetto trattamento, il firmatario potrà esercitare tutti i diritti 

di cui al punto 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03; in particolare potrà  avere  accesso  ai  propri  dati,  chiedendone  la  cancellazione  o  la  modifica,  oppure  
Associazione  Italiana  per  l'Informatica  ed  il  

www.aicanet.it - aica@aicanet.it  

o ________________________ 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci se minorenne) _________________________ 


